
                                                          

   

                   

  

 
D eliberazione n.__________ 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Integrazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016, relativo al servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, 

di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi. Agenzia per il Lavoro Gi Group. Spesa 

complessiva € 6.200.400,00=. Codice Cig 7696278186. 

PDEL/2021/1204 

______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI X     NO □   

        

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

 

Premesso  che con atto deliberativo n. 2507 del 23.11.2018, questa Amministrazione ha disposto il 

recepimento dell’aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 8282 del 

02.10.2018 dell’ATS Sardegna, per il Lotto n. 6 di pertinenza di questa Azienda 

Ospedaliera, e ha affidato all’Agenzia per il Lavoro Gi Group, il servizio di 

somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale 

appartenente a ruoli e profili professionali diversi, per un periodo di quattro anni con 

opzione di rinnovo per un ulteriore anno e per un importo complessivo quadriennale pari 

a € 12.400.800=; 

Considerato che durante l’esecuzione del contratto, soprattutto a decorrere dall’annualità 2020, dal 

mese di marzo, si sono succedute diverse circostanze impreviste e imprevedibili 

rispetto al momento di definizione dei fabbisogni effettuato in sede di progettazione 

della gara, le quali hanno comportato l’inderogabile esigenza di ricorrere al contratto di 

somministrazione per l’acquisizione di personale appartenente a ruoli e profili 

professionali diversi; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 

 

Atteso  che tali eventi possono così sintetizzarsi: 

1. Pandemia da COVID – 19, così come dichiarata dal Direttore Generale dell'OMS 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 

2020; 

2. Ritardo nel riscontro alle richieste di acquisizione di personale trasmesse all’ASPAL 

e avvio delle procedure di selezione solo in data 16.09.2021; 

3. Difficoltà di esperire e concludere le procedure concorsuali finalizzate a selezionare 

le diverse figure amministrative, tecniche e sanitarie; 

4. Adozione dei provvedimenti di sospensione ex art. 4 L. 76/2021; 

Considerato che con riferimento al punto n. 1 si è reso necessario potenziare in maniera significativa 

tutti i Servizi e Reparti dell’intera Arnas “G. Brotzu” e di tutti i suoi Stabilimenti, al fine di 

fronteggiare la pandemia e garantire l’incolumità di tutto il personale, sanitario, 

amministrativo, tecnico e di programmare, con il giusto supporto, tutte le attività atte a 

fronteggiare con decisione la pandemia e a contenerne gli effetti; 

Atteso che nel primo periodo, ci si è dovuti confrontare con una realtà, politica, economica, 

sociale e sanitaria che non era pronta a fronteggiare tale nuova situazione pandemica e 

si sono dovute attuare diverse azioni che hanno comportato, tra l’altro: 

 Una maggiore necessità di acquisire personale che potesse garantire la 

continuità assistenziale; 

 Un maggior impiego di risorse destinate in maniera continuativa a garantire il 

regolare e celere approvvigionamento di beni e servizi al fine di contenere la 

propagazione della pandemia; 

e che successivamente, a seguito dell’avvio della campagna vaccinale e della 

concomitante presenza di varianti del virus, si è reso altresì necessario garantire, oltre 

alle normali attività assistenziali, anche i seguenti servizi che hanno comportato 

l’esigenza di ricorrere a diverse figure professionali sanitarie, tecniche e amministrative 

per: 

 Garantire il contact racing; 

 Effettuare le vaccinazioni in maniera costante e continuativa nell’arco della 

giornata; 

 Programmare ed effettuare procedure di gara mediante acquisizione di servizi, 

tecnologie, farmaci, dispositivi medici per fronteggiare la pandemia; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

 

Atteso  che la pandemia da COVID 19 non ha fatto altro che slatentizzare una situazione di 

cronica carenza di personale cui non poteva porsi rimedio, nell’immediato, se non 

mediante ricorso a forme di lavoro flessibile, tra cui, appunto, il contratto di 

somministrazione; 

Considerato che nell’ambito dei provvedimenti emergenziali volti a fronteggiare l’emergenza 

pandemica, sono state previste specifiche fonti di finanziamento per l’acquisizione di 

personale per emergenza COVID, che andranno a coprire anche la parte dei costi 

sostenuti per la stipulazione dei contratti di somministrazione; 

Considerato che con riferimento al punto n. 2 questa Azienda, alla data odierna, è in attesa di 

espletamento da parte dell’ASPAL, di tutte le procedure richieste finalizzate 

all’acquisizione di personale.  

Atteso che la causa principale è dovuta al rallentamento delle attività come conseguenza alla 

pandemia da COVID – 19 e alla necessità, anche da parte dell’ASPAL stessa, di 

avviare e concludere le procedure necessarie alla selezione di personale; 

Considerato che con riferimento al punto n. 3, si evidenzia in primis che nella fase inziale della 

pandemia le procedure selettive sono state bloccate e sospese per ragioni di sicurezza, 

che in seguito l’art. n. 3 della L.R. Sardegna n. 24/2020, ha previsto  che “L'ARES 

svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l'AREUS e le 

Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le funzioni in maniera 

centralizzata relativa alla gestione delle procedure di selezione e concorso del 

personale del Servizio sanitario regionale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle 

singole aziende e che può delegare alle aziende sanitarie, sole o aggregate, le 

procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di elevata specificità; 

Atteso che le diverse Aziende Sanitarie regionali, nei limiti delle possibilità residue in capo alle 

stesse ante L.R. n. 24/2020, hanno effettuato le procedure selettive, soprattutto di 

personale sanitario, che si sono dimostrate insufficienti a garantire gli organici deputati 

a fronteggiare la pandemia; 

Considerato che su tale cronica carenza di organico ha da ultimo inciso in senso negativo anche 

l’entrata in vigore della normativa che impone al personale sanitario l’obbligo di 

vaccinazione con sospensione dall’esercizio della professione e dal sevizio fino 

all’assolvimento dello stesso; 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
1095

luisanna.perra
Font monospazio
04.10.2021



                                                          

   

                   

  

 
Segue delibera n.___________ del ______________ 

 

Preso Atto che poiché la sospensione per ora è prevista solo fino al 31.12.2021, le carenze di 

personale verificatesi a tale causa, non potranno che essere colmate mediante ricorso 

al contratto di somministrazione e che per tutti i succitati motivi lo stanziamento iniziale 

si è esaurito con diverso tempo di anticipo; 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale e il regolare svolgimento di tutte 

le attività aziendali, di dover effettuare un’integrazione del contratto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in 

favore dell’Agenzia per il Lavoro Gi Group, per un importo complessivo pari a € 

6.200.400,00=; 

Considerato che tale maggiore costo troverà parziale copertura mediante stanziamento regionale 

che, se approvato, dovrebbe consentire il recupero della somma di € 4.478.319,50= e 

che tale modifica non altererebbe la natura generale del contratto; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

D E L I B E R A 

 
1. di dover effettuare un’integrazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. 

c.1 e c.2) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Agenzia per il Lavoro Gi Group, per un 

importo complessivo pari a € 6.200.400,00=; 

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 6.200.400,00= verrà imputato al conto n. A511010103 del 

Piano dei Conti – AOB Costi comuni d’azienda 100050; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante I’attestazione di 

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti; 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
                 Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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